
Parrocchia S. Zenone Vescovo e Martire 

 

 MERCOLEDÌ 5 SETTEMBRE 
ore 20.00 In Santuario Adorazione Eucaristica e preghiera del S. Rosario. 
ore 20.45 In canonica Consiglio di Azione Cattolica. 
 GIOVEDÌ 6 SETTEMBRE 
ore 11.00 In chiesa inizio Adorazione Eucaristica fino alle ore 17.00 del Sabato.  
ore 19.30 In Santuario Adorazione Eucaristica per le vocazioni sacerdotali. 
ore 20.00 In Santuario S. Messa con la parrocchia di Cà Rainati. 
 VENERDÌ 7 SETTEMBRE 
ore 7.00 S. Messa. Ore 7.30 Partenza Pellegrinaggio La Verna-Assisi. 
ore 9.00 Preghiera delle Lodi Mattutine. ore 10.00 S. Rosario.  
ore 15.00 Coroncina della Divina Misericordia. 

SABATO 8 SETTEMBRE 
ore 3.00 S. Rosario. ore 14.00 Preghiera di riconciliazione.  
ore 11.00 In Santuario Matrimonio Riccardo Zen e Priscilla Fantinato. 
  

ALTRI AVVISI: Pulizia Santuario: via Calle e Mons. Pellizzari.   
1. Don Antonio sarà assente dalla parrocchia da Venerdì 7 Settembre fino 
a domenica 9 Settembre sera perché impegnato con il pellegrinaggio a La Ver-
na-Assisi con le famiglie. 
2. Domenica 16 Settembre festeggeremo come parrocchia i giubilei matri-
moniali dei 5-10-15 anni in su ogni 5 anni dall’anno della celebrazione del 
proprio matrimonio. La festa consisterà nella partecipazione alla S. Messa delle 
ore 10.00 con il rinnovo delle Promesse Matrimoniali, momento conviviale in 
Centro Parrocchiale e per chi vuole pranzo insieme. Per partecipare bisogna 
dare il proprio nominativo telefonando al più presto a Eva B. 340 9784935 
oppure Eva F. 342 0549300. 
3. Preparazione Battesimi: Il primo incontro per la preparazione dei Battesimi 
del 23 Settembre e 7 Ottobre si svolgerà in Centro Parrocchiale lunedì 10 Set-
tembre ore 20.30. 
4. Orari inizio nuovo anno scolastico scuola materna:  
Lunedì 10 e martedì 11 Settembre dalle 9.00 alle 11.00 solo per i piccoli e se-
zione primavera. Mercoledì 12 settembre dalle ore 8.30 alle ore 12.00 medi e 
grandi (senza pranzo e pulmino) in questa occasione verrà consegnato il modulo di richie-
sta per l’uso del pulmino da compilare o aggiornare. Nel frattempo il giro resterà invariato e 
potrà subire modifiche in seguito.  
Da giovedì 13 settembre per medi e grandi orario completo con servizio antici-
po e pulmino. Il servizio posticipo fino alle 17.30 partirà lunedì 17 settembre. 

La mia Comunità 
2 SETTEMBRE 2018 ORDINARIO XXII  



 
 

Orario e Intenzioni S. MESSE 
 

 

Sab.    1 ore 19.00 * vivi e def. “Amici del sabato sera”  
    + Fietta Luciana e Giorgio + Vettorazzo Luigi  
    + Sebastiano, Giuseppina e Maria + Marostica Nicolò 
 

Dom.   2    ore 8.00  + def. Bizzotto e Baron + Facchin Graziano + def. Gazzola 
XXII ORDINARIO   + def. Bianchin e Ballestrin + mons. Angelo Fraccaro 
  ore  10.00 * 57° Matrimonio Giuseppe e Agnese 
    * vivi e def. “Amici del sabato sera”  
    + Dalla Costa Antonio + Battagin Camillo 
In Santuario  ore  11.00 * 45° Matr. Berton Vittorio e Dalla Costa Maria 
    + Alberton Enzo + Eugenia + Pietro ed Irma  
    + Michele Fogal + Anime abbandonate Purgatorio 
In Santuario  ore  18.00  * Fam. Favero + Vettorello Walter (5° anniv.) e Mario  
    + Capovilla Vincenza 

 

Lun.     3 ore  18.30   S. Messa e Vespri 
S. Gregorio Magno, papa e dottore della Chiesa 
 

Mart.  4 ore 18.30   S. Messa e Vespri 
Beato Giuseppe Toniolo 
 

Merc.  5 ore 9.00   + Michela De Rossi + Alessandra Poverini 
S. Teresa di Calcutta + Ruggero + Comin Fortunato e Angela 
 

Giov.   6 ore 20.00   S. Messa (in Santuario)  
Giornata di preghiera per le vocazioni 
 

Ven.    7 ore  18.30 S. Messa e Vespri 
Primo Venerdì del mese 
 

Sab.    8 ore 19.00 + Moretto Antonio + Battagello Dino (gruppo Rosario) 
    + Artuso Angelo e Caterina  
    + Meneghin Mario Luigi, Lucio e Santina 
 

Dom.   9    ore 8.00  + Sante, Luigia e Angela + def. Gazzola  
XXIII ORDINARIO   + Pierangelo e fam. Umberto e Agnese De Bon 
    + Colbertaldo Giovanni e Augusta + Ruggero 
  ore  10.00 + Battagin Camillo 
In Santuario  ore  11.00 * 50° Matr. Rinaldo Marco e Bordignon Francesca 
    * 40° Matr. Gentilina e Dennis  
    * vivi e def. “Amici del sabato sera” 
    + don Carlo e fratelli Artuso + def. Dalla Costa 
    + Michele Fogal + Anime abbandonate Purgatorio 
    + def. Rinaldo e Bordignon + Sartor Romano e Rosalia 
In Santuario  ore  18.00  * Fam. Favero + Zilio Fabio, Eugenio ed Enzo 
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SANTA TERESA di CALCUTTA 
 

Ho sentito il battito del tuo cuore: Ti ho trovato in tanti posti, Signore. Ho sen-
tito il battito del tuo cuore nella quiete perfetta dei campi, nel tabernacolo oscuro 
di una cattedrale vuota, nell'unità di cuore e di mente di un'assemblea di persone 
che ti amano. Ti ho trovato nella gioia, dove ti cerco e spesso ti trovo. 
Ma sempre ti trovo nella sofferenza. La sofferenza è come il rintocco della campa-
na che chiama la sposa di Dio alla preghiera. Signore, ti ho trovato nella terribile 
grandezza della sofferenza degli altri. Ti ho visto nella sublime accettazione 
e nell'inspiegabile gioia di coloro la cui vita è tormentata dal dolore. Ma non sono 
riuscito a trovarti nei miei piccoli mali e nei miei banali dispiaceri. 
Nella mia fatica ho lasciato passare inutilmente il dramma della tua passione reden-
trice, e la vitalità gioiosa della tua Pasqua è soffocata dal grigiore della mia auto-
commiserazione. Signore io credo. Ma tu aiuta la mia fede. 
 

In un momento di onestà: Signore, quando credo che il mio cuore sia straripante 
d'amore e mi accorgo, in un momento di onestà, di amare me stesso nella persona 
amata, liberami da me stesso. Signore, quando credo di aver dato tutto quello che 
ho da dare e mi accorgo, in un momento di onestà, che sono io a ricevere, liberami 
da me stesso. Signore, quando mi sono convinto di essere povero e mi accorgo, in 
un momento di onestà, di essere ricco di orgoglio e di invidia, liberami da me stes-
so. E, Signore, quando il Regno dei cieli si confonde falsamente con i regni di que-
sto mondo, fa' che io trovi felicità e conforto solo in Te. 
 

INNO ALLA VITA: La vita è un’opportunità, coglila. La vita è bellezza, ammira-
la. La vita è beatitudine, assaporala. La vita è un sogno, fanne una realtà. La vita è 
una sfida, affrontala. La vita è un dovere, compilo. La vita è un gioco, giocalo. La 
vita è preziosa, conservala. La vita è una ricchezza, conservala. La vita è amore, 
godine. La vita è un mistero, scoprilo. La vita è promessa, adempila. La vita è tri-
stezza, superala. La vita è un inno, cantalo. La vita è una lotta, vivila. La vita è una 
gioia, gustala. La vita è una croce, abbracciala. La vita è un’avventura, rischiala. La 
vita è pace, costruiscila. La vita è felicità, meritala. La vita è vita, difendila. 
 

Ventiquattro domande e ventiquattro risposte: Il giorno più bello? Oggi. 
L’ostacolo più grande? La paura. La cosa più facile? Sbagliarsi. L’errore più gran-
de? Rinunciare. La radice di tutti i mali? L’egoismo. La distrazione migliore? Il 
lavoro. La sconfitta peggiore? Lo scoraggiamento. I migliori professionisti? I 
bambini. Il primo bisogno? Comunicare. La felicità più grande? Essere utili 
agli altri. Il mistero più grande? La morte. Il difetto peggiore? Il malumore.  
La persona più pericolosa? Quella che mente. Il sentimento più brutto? Il ranco-
re. Il regalo più bello? Il perdono. Quello indispensabile? La famiglia. La rotta 
migliore? La via giusta. La sensazione più piacevole? La pace interiore. 
L’accoglienza migliore? Il sorriso. La miglior medicina? L’ottimismo. La soddi-
sfazione più grande? Il dovere compiuto. La forza più grande? La fede. Le per-
sone più necessarie? I sacerdoti. La cosa più bella del mondo? L’amore.  
 



ALTRI AVVISI. 

- Telefono canonica 0423 567071. Numero cellulare del parroco 333 7035680, e-
mail: zilioantonio@libero.it.  Sito internet del la parrocchia: 
www.parrocchiasanzenone.it. 
- Tutte le S. Messe, tranne quella del sabato sera e quella della domenica ore 11.00, 
vengono trasmesse in diretta su Radio Luce Mhz 103.300.  
- Il Centro Parrocchiale è chiuso per tutto il mese di agosto. 
- DATE BATTESIMI: Domenica 23 settembre ore 10.00 a S. Zenone e Domenica 7 
ottobre ore 10.00 a Cà Rainati. Lunedì 26 dicembre (S. Stefano) ore 10.00 a S. Zeno-
ne e Domenica 30 dicembre ore 10.00 a Cà Rainati.  
- La Prima Comunione non verrà celebrata nel 2019 perché si è deciso insieme alle par-
rocchie della Collaborazione e in sintonia con la prassi diocesana di spostarla in quarta elementare. 
- DATE CRESIMA 2019: A motivo delle scelte operate dal nostro Vescovo per tutta la 
diocesi di Treviso che prevedono di portare la celebrazione della Cresima per i nostri 
ragazzi nell’anno di prima media o al massimo all’inizio dell’anno di seconda media si 
prevede per il prossimo anno la celebrazione della Cresima in due date e forse proba-
bilmente anche tre nel mese di Ottobre-Novembre per la nuova seconda media: Do-
menica 24 febbraio 2019 ore 10.00 ragazzi 3 media. Domenica 28 aprile 2019 ore 
10.00 ragazzi 2 media.  
- Pellegrinaggio a Medjugorie dal 29 Settembre al 3 Ottobre 2018. Per informa-
zioni ed adesioni 329 8565773 Ornella. 

INTENZIONI DI PREGHIERA COMUNI PER L’ADORAZIONE EUCARISTICA 
Per i Pellegrini a La Verna-Assisi. Per i famigliari e le vittime del crollo del 
viadotto di Genova e della “piena” in Calabria. Per i Padri Passionisti e le loro 
vocazioni. Per chi è chiamato a governare nel nostro paese e nel mondo intero.  
Per i malati e i sofferenti nell’anima e nel corpo in particolare per d. Matteo, 
sacerdote diocesano fidei donum in Ciad (Africa). Per le parrocchie della Colla-
borazione e per le loro attività pastorali. Per tutti i giovani in particolare quelli 
delle nostre parrocchie. Per la pace nel mondo in particolare in Ucraina, 
Israele, Siria, Iraq, Libia, Nigeria, Corea, Sud-Sudan, Congo e Colombia 
come ci ha chiesto p. Luigi Crespi. Per i missionari in particolare quelli nativi della 
nostra parrocchia. Per le famiglie in particolare quelle più in difficoltà. Perché possiamo 
affrontare le problematiche dell’immigrazione secondo la volontà del Signo-
re. Per i cristiani perseguitati in tutto il mondo. Per i seminaristi e per le vo-
cazioni al sacerdozio e alla vita consacrata. Per chi è lontano dalla fede. Per 
chi è senza lavoro. Perché il Signore ci liberi dal maligno e da ogni male co-
me quello dell’ISIS.  


